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11-14 ottobre - Bruxelles: Convegno "Main Laws

on FCM in the World" sulla legislazione relativa a

materiali e oggelti destinati a venire a contatto con

gli alimenti - lstituto ltaliano lmbdlaggio

(wr,rw. istitutoimba lag g io. it)

xBrasiie

8-10 novembre - San Paolo: Sampe Brazil

Congress - Sampe (wwrru,sampe.com.br)

wHmirati Arabi Uniti

7-10 novembre - Abu Dhabi: Adipec (lhe Abu

Dhabi lnternational Petroieum Exhlbilion and

Conference) - DMG Events (wv,wadipec.com)

5 dicembre - Dubai: Plastics in Afrlca - AMI

(wwr,v,ami plastìcs. com)
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8-10 novembre - Colonia: Polymer Foam - AMI

(wwr,v, amiplastics, com)

28-29 novembre - Dùsseldorf: International

Composites Congress (lCC) - AVK

(wvwv. composites- germany. org)

29-30 novembre - Berl no: European Bìoplastics

Conference - European Biopìastics

(www,european-bioplastics.org)

29 novembre - 1 dicembre - Colonia: Thin Wal

Packaging - AMI (www.amiplastics.com)

30 novembre - 1 dicembre - Colonia: Sillcone

Elastomers - Smithers Rapra

(www,smithersrapra. com)

30 novembre - 1 dicembre - Colonia:

Thermoplastic Elastomers - Smithers Rapra

(wvwv. smithersrapra, com)

7-8 dicembre - Francofone: Maxrmising

Propylene Yields - ACI (wrivw,wplgroup,com/acil

evenVmaxlmising-propylene-yields)
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29 settembre - Artimino (Firenze): PEI Day GSI

Global Service lnternationa (www. gsiplastic.com)

12 ottobre - Milano: Secondo Convegno Nazionale

Reach - Octima/Crei (ww,octima,lt - www.creisrl.it)

11-13 ottobre - Milano: Nanoforum 20,]6 - lter

(wrwv.nanoforum.it)
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7-11 novembre - Barcellona: Bubber Processing

Week - TechnoBiz (wmtv,technobiz-europe,com)

w Stati Unrti

4-6 ottobre - Cleveland (Ohio): Pigment and

Color Science Forum - Smithers Rapra

(www,smithersrapra.com)

8-10 novembre - Filadelfia (Pennsylvania):

Filtration 201 6. Conferenza ed espostzione

internazionale su fibre e non tessuti - lnda

(www,inda.org)

15-16 novembre - Houston [exas): Pìpeline

Coating & Protection - AMI (www,amiplastics,com)

6-7 dicembre - New Orleans (Louisiana): Stretch

& Shrink Films - AMI (wmw.amiplastics,com)

7-9 dicembre - Pasadena (California): Additive

Manufacturing Amerlcas -Tarsus (wvwv,amshows,com)

13-14 dicembre - Filadelfia (Pennsylvania):

Compounding World - AMI (www,amiplastics,com)

1 0-1 4 ottobre - Osnabrùck: European Stand-up

Pouch Conference - lnnoform Coaching

(wrwv.innoform-coachìng.de)

7-8 novembre - Norimberga: Petnology Europe -

Petnology (www. petnology.com)

7-9 novembre - Colonia: Waterproof Membranes -

AMI (www.amiplastics.com)

5-8 dicembre - Bangalore: India Rubber lndustry

Forum 201 6 -TechnoBiz

(www,technobiz-india.com)

8-9 dicembre - Mumbai: PAM (Polymers

Additives Masterbatches/compounds) - SPE lndla

(wrruw.speindia.org)

Neqli istituti lecniri per peritr industriali

Moduli formativi sulla

scienza dei materiali

e sulle tecnologie

di trasformazione

Dopo gli adicolati esami di stato, svoltisl dal 18 al 20

luglìo 201li presso la sede di Fondazione lT§ Nuove

Tccirclogie per il Made in ltaly a §an Paolo d'Argon

lBergamo). 1B studenti hanno posilivamente concluso

ii ioro percorso biennale post diploma per tecnologi

del settore gomma-plasiica

184

Come è stato posto in risalto

dagli intervenuti nel corso del-

la tavola rotonda organizzala

da Federazione Gomma Plasti-

ca a margine dell'annuale as-

semblea svoltasi a fine giugno,

la scuola pubblica è chiamata

a dar risposte concrete alle at-

tese delle aziende, anche nello

specilico comparto della lavo-

razione delle materie plastiche

e della gomma.

Una rete di istitutitecnici sta cer-

cando un coordinamento opera-

tivo per inserire, nei programmi

didattici del triennio di specializ-

zazione dei corsi per periti indu-

striali, moduli formativi dedicati

alla scienza dei materiali e alle

tecnologie di trasformazione.

C'è da augurarsi che al più pre-

sto, con il supporto della Fede-

razione, sia possibile perseguire

l'obiettivo di cui sopra e, di con-

seguenza, innanzi tutto, pore a
disposizione delle imprese un

buon numero di periti industria-

li che abbiano almeno un'infa-

rinatura relativa agli argomenti

oggetto dell'attività delle impre-

se stesse,

Inoltre, un secondo obiettivo di

rilievo è quello di dare ai periti

quelle nozioni di base che rap-

presentino un trampolino di lan-

cio per chi di loro voglia par-

tecipare ai corsi biennali post

diploma per tecnologi del setto-

re gomma-plastica.

ll corso biennale di cui sopra, ad

oggi, in tutta ltalia, è solo quel-

lo organizzato dalla Fondazio-

ne ITS di San Paolo d'Argon,

in provincia di Bergamo, ma è

auspicabile che il modello lom-

bardo venga presto duplicato in

altri distretti regionali in cui l'in-

dustria trasformatrice abbia una

certa diffusione.

A metà luglio, a San Paolo d'Ar-

gon ha superato gli esami di

Stato un secondo gruppo di

18 studenti che si è andato ad

aggiungere ai 13 post diploma-

ti usciti dall'lTS nel luglio 2015.

Uinteresse dell'industria per

questr grovanr tecnrct e otmo-

strato dall'alta percentuale di

quelli che l'anno scorso sono

stati assunti subito dopo il di-

ploma e di quelli che, dopo gli

stage di 400 ore che hanno pre-

ceduto gli esami di quest'anno,

hanno ricevuto concrete offerte

di lavoro.

Non resta che attendere ulte-

riori positivi sviluppi della rete

di istituti tecnici e soprattutto

l'ampliamento dei corsi post

diploma dell'lTS di San Paolo

d'Argon e di futuri suoi sviluppi

a livello nazionale. x
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